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Qyefte fono le conftitutioni & orafi

' nationi generalméte da obferuarfi in

tutti limonafterii della Citta& Dio

cele di Verona,fi exempti comenó

exempti,per la regolata cóferuation

del religiofo uiuer di quelle,per que

fte non derogando a le regule & al

tre conftitutioni laudabili &: religio

fe che fono foli te ofteruarfi indetti

monafteriU

On authorita ordinaria

SC apoftolica noi Gió»

Mattheopla Iddio gra

tia Vefcouodi Verona

& Legato apoftolicocS

authorita fpeciale di N.S. a conftitui

Te & reformare gli monafteriiper cau

fe certe Se rationabili da noi bencon

fiderate udendo màtenere il Religio

fo Se regular uiuere delti monafterii

della Citta Se Diocefe di Verona aci
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ciò cheTernati gli facri uoti che ham
no profelTo/ procedano vergini pru;

denti con le lampade accefc in contra

al fuo diletto fpofo, Statuimo & ordi

namo le prefenti cóftitutioni da eflfer

in perpetuo inuiolabilmente offerua

te & fatte obferuarc»

T imprimis/ordinamochefi fer

uino li precetti del fommo&op
timo Iddio,amandolo con tutto il co

re, condrizare a quello la uolunta &
retta intentione, amandolo con tutta

la méte, Itache lo intelletto fi fottopó

ga a Iddio per fede (incera,co tutta la

nima cioè appetito fenfitiuofubiugà

do il fenfo alla raggione & regolàdo

lo fecondo Iddio & fimilméte aman
do quello co tutte le forze efequédo

co le opere etiam exteriori
,
peroche

Ja fede fenza le opere e morta* Dapoi

amare il proflimo come fe medefme

a, quello medefmo fine/defiderandol;

X i 4 m



quel bene che conuenientemétc Ogni

uno a fe medefmo defidera,a perueni

re alla felicita eterna» Et fimilméte fer

uenfi gli precetti della»s»nofira madre

chiefa lì cerca'li degiuni come altre or

dinationi/come generalmente di nei

ceffitadi falute a qualuche conuiene»

Seruino le reiigiole con ogni obferuà

tia le foe regole; per mantenere lequa

li 8C fare che fieno de parole Se fatti

in ufo i ciafcuno monalitrio, habbia

mo difpoffe quelle ordinationi» Deb

beno ctiam con ogni Audio,perche fe

hanno defiinato alla vita perfetta , di

giorno in giorno far profitto nella p
tettione euangelica in cercare non fo

Io di oAeruare gli precettiuna ancho

ra gli confegli del»n.s.Iefu chriAoco

me ét richiede il fiato monachale»

Del lofficio diurno» Cap» primo»

E Sfendofi detto dalla uerita ifallibi

le che bifognafemp orarego Audi
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no le ferué de Iddió nel diuino offi tia

& fante hore canoniche,& la Abbatif

fa ponghi diligenza che fi dichi bene

Se diftintaméte con deuotione Semo
do intelligibile Se ancora alle determi

nate hore? fecondo il comu corfo del

le hore,Iequali folenoferuare Ieperfo

ne religiofe di vita religiofa* Et fe pu
re per raggioneuole caufa bifognaffe

mutare tal hore cioè quanto al temi

po,maffime lhora del matutino no fi

facci fenza expreflò confenfo del lori

dinario,Se fian le monache feruenti a

detti offitii/ Se metta diligente cura la

matre AbbatifTa, che le negligenti fia

no corrette fecódolanticha ufanza Se

conftitutione di ben regolati mona/

fieri i,di grado in grado fecondo che

e la tardità a uenir in choro* Ne fi de

ueno tali ordini ottimaméte inftitui

ti preterire/ma ciafcuna fia notata fe/

condo il fuo difetto*Ne ardifeanori/
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dere,ouer ragionareio far alcuna diQ

folution nel facrificio della laude con

clquale fe honorifica,N*S* Dio alqua

le ragionano le religiofe mentre che

celebrano loffitio diurno, gho come

ben difciplinate ferue debbano con ti

more & reuerentia parlare col fuo Si

gnore al cui imperio ogni cofa obei

difce* Sieno follecite 8i frequenti alla

fanéla oratione laquale uolemo che

adogni modo fi faci ogni giorno in

comune in choro linuerno dopo ma
tutino leilate dapo nona,& non fia li

cito ad alcuna partirli fenza necelfita

o licentia dela matre 8c le negligenti

fieno corrette* Et non deuc tal coma

damento parer duro in modo alcuno

peroche chi hauolunta di far bene 6C

conofccr dio ha pena po mai farne

penfar altroché elfer con lui i penfar

Si parlar con lui , SC di lui, 8i far co

la che a lui piaccia tantp publicamqn



te quanto priuataméte* Ma non fi pé

fino per dir parole aliai Tenza elcuai

tion di mente elTer exaudite/ ma con

purità di core & cópontion di lagrii

ni°/&: honefti fufpiri con ardente dei

fiderio di deuentar Tempre meglior/

& crefcer di di in di nel Tanto propo

fito della religione* Aggiongano alla

oratione li frequenti degiuni & maT/

fime le Texte Terie 8C aduéto come Tem
pre Tono foliti li ueri religiofi perho

che queftefono quelle arme con che

fi uince il demonio la carne, 8C il mo
do ne fi difpéfi circa del digiuno del

uenere & del aduento mai lenza caui

fa/& quefto non fi facci generalmeni

tea tutte/Te non fòlle per cafo nel tem

po de li eftremi caldi & allhora fi po
tria Tar quefto uenere ne li caldi eftre

mi,& quefto rare uolte quando la re

gola non haueTTe precetto di ciò inco

trariOtOrdinamoanchora per leaare

ogni
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Ogni perìcolo de/candalo che no fiif

no ponticelli ncle chiefe de le mona/

chcifiC che fta uno altare concio co la

ferrata p odile la meda/ come e di co/

(lume di quali tutti li he regolatimo
nafterii*

Del Canto &dcla priora* Cap* in

t T perche gli canti encruano gli

Ir* animi ÒC la.profediojrede mona/

che lequali deueno piu predo piange

re [olitane co trideza(coiTic hanno il

nome)cantantes & pfalentes in cordi

bus come dice lo apoftolo/che dare a

càtare co arte accio la uarieta del càto

non moui a uanagloria lefcrue $c fpo

fe del Signore drettamente prohibei

mo che da mo inanzi niun monade

rio di móache ouer fuore podi ufarc

in choro fenon canto fermo femplicc

& uniforme,anzi piu predo douereb

beno leggere le facre littere plano 8i

chiaroicon uoce quieta/ con attétion.



ài mefite che occupar hntelktto Se il-

tempo nelle notole 8£ raggióe di mu
fica,Et perche fole affai uolte accade*

re che la Abbadeffa fi per le cotidianò

et continue occupazioni gie occorre

nel gouerno fuo téporale Se fpirituat

le dd monafterioicome anche forfi p
fua mala caufa fi 'troua negligente ih

non hauer conucniente cura ne folli

citar Se far frequentar nel tempo fuo

ordinato lofficio diamo debito Se p
prioallé ucré figliole Se ferue deh N*

S*Dio non poffendo ouer non uolen

do cita effere prefente udendo proue

dere atal difetto ordinarne uolemo Se

còmandamoche in ogni monafterio

ogni anno fi debba rileggere da tutto

il capitulo nel tempo della ellettione

dell! foi officii a balotte fecrete Se nò

altramente per fugire ogni occafiofie

de flrepiti Se difturbopotria interne

ime Come e anche optìmufanzacr



,,debito de ogpiregulato rnobaflado
ona priora la piu matura ferriata 8tin

. feruorata nel fanto amore 8C timore
>.di dio,Iaqual fia di continuoinfieme
< con tutto il contralto coli in choro
come arnéfa&;lauoratotio,& fia fan
prc có la AbbadelTa nelle cole del njo
nafterio , & fia tale priora reperita |d
ubedita prima dopoi la Abbatifla

faccia lufficio cofi in chorocomein
• rifettorio quàdo la abbadefla fata ab
fente/ féza laquale la abbadriTa nópof
fa ne debba uendere ne (pendereoua-
•determinare colà alcuna pertinente al

monafterio anchora minima, eccoli

fimilmente intenderne et uolemo fia

rno elette a fcrucinìo fecreto et non al

traméte la abbadefta et difcrete et cel

; Jerarie dele quali fi dira alle quali ge
ffiano defignate tutte quelle foftantie

i et difpenfa del fuo gcuerno et officio

daUa.abbadella fecondo cl folito delii

Bit
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vofTeraanri et ben regòbtfmonafterfù

; Di elegere le difcrete et dei nó far co

fa diportaza fenza il capitUtCap*iiU

ET accioche ogni cofa proceda rei

gobbamente comandiamo che in

cialcuno dclli monafteriì predetti ca

* pitularitcr fi elegano ogni anno in p
; pecuo(Doue che le monache uelate fe

rano ioprà il numero di quidici)qua

tro almeno,& doue non paflara detto

numero/doe delle piu antiche madri

del monaflerio&: ben fcnfate/& auan

ti fi elegano fi facci itédere a noi oue

ro al Vicario noftro,laquale elettione

non habbi effetto alcuno fenza la pre

fentia,& confirmation noftra,, et cofi

fuccefliuamente feinfiituifeano et fie

no intimiate le madre Difcrete de co

rfiglio, et fenza linteruento et authori

ta di quelle la Abbadeffa che fera prò

tempore non facci ne far podi cofa
1

al

cuna dimportanza pertinente almo/



mftcrìo et alla difpofitione del comu
uiuere et laudabile cOnfuetudine et of

feruantia di quello* Et precipue non
fi facci contratto di compra ne di ué

dita/ne locatione/ne liberatone ne al

cuni altri inftrumenti dimportanza

(fecódo che e debito)che non interué

ga ?
làuthorita et confcnfodel capitulo

conuocato*Et quefto-Ti comanda alla

abbadellaiòtto pena di fufpcfrone del

labbadeffatoeo iplo incurrenda fecon

do la difpofitione di facri canoni»

Et di qucfto quando non fiofferuafli

ciafcuna monacha del monafterio fot

to pena di digiuno di tre di in pane

et acqua per ogni uolta fia cbligata

auifate o fate auifare noi o il Vicario

noftro accio che tutte le cofe dimpor

tanza(come e predetto) fieno ben dii

fpofte et che labbadefia non facci pafi

> fare le cofe a fuo modo, Jmmo àco il

ConfeiTore fe fapera extra confeflion

7.
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iquefta et altre transgreflìoni dtmpor
tanza , et non fc gli facefle pretta ec

fofficiente prouifione per iabbadeflai

(ubico lo denutic a noi o Vicario no
ftro , accio fi polli fare rimedio alli

pnncipii de mali,et mancando il con
fcflòre denunciarla^babbi a fare lame
dettna penitentia. Et loffitio delle foi

pradittedifcrctc duri per uno annoi
Dopoi ìlquale debano uacare dui an
ni prima che poflìno haucre piu deti

to offitio, faluo fe per careftia di mai
dre et exccllente bontà et (officienti»

di qualcuna appareffe ancio Vicario

noftro 8i a tutto il capitulo cófirmar
1 la non fe pollendo megliorare*

Di nó far prattica in eleggere* Giiii»

DT perche molte uolte dalli capi
• -^cedeno 8i beni 8L ma!i,perho uoi

gliamo che le Abbadeflè priore,, vica

rie,& altre officiali canonicamétc (ie

no elette , Onde comandiamo cheli



ilei creare abbade(Te,come altri officia

li dimportanza, niflima habbi ardire

forepractica,ne fauoreggiar per ami/

cicia o parentela,o comodo particola

re,ne ufare frauderò partialita alcuna

nel balottare fono graue colpa» Et rii

cordili il confelTore di darli peniteni

ria conuéiencc, maffime.fecondoche
uedera che uifi incorre fpeffo»

Et perche doue fono piu giuditii ini

fonopiu fani confeglii, fieno difpeni

fati gli. offici! a ballotte per il capitur

Io,ouero(fe fulfe di poco momento)*
almeno pei' labbadelTa inficme con le

diferéte
, Ma fepra tutte le altre cofc,

labbadefla &C capitulo habbino dilige

tifilma cura che le facri flane 8C roda/

re fieno matrone tempade&exempla
ri di approuata uita, & parlamenti fa

ui & religiofi,conciofia,che quelle Coi

no caufa di molti beni ouero dKmffl

re mali7fecondo che eflè fono>Et ilnu
Vr» X » a



mero delle rodare non fia manco di

anatro, doue fono tante Torcile che lì

polii farc*Et alla elettione di dette ab

bardelle &c altre officiali pdetre uoglia

mó etfer preferiti noi ouero.Vicarioo

altro noftro commcffo per accettare li

noti di qualuche,8£ facédoh detta elet

tione fenza la prefentia 8C cófenfo.no

ftro fia nulla,&: in loco di quelle fi eie

geràno altre non fenza punitione del

le inobedienti, Et le rode -fiC parlatorii

filano chiauati con doe chiaue diflb

tenti , 8C doe delle piu antiche rodare

tenghino le chiaui,ciafcuna la fua, 8

C

non apri ne aprire podi luna fenza

altra*

Della uita comune 8L uoto di poueri

ta 8d del gduerno della AbbatiOa cer

ca le Torcile &c del Iauorare,8d delli pre

Tenti* Cap* v*

VOgliamo etiam fecondo cóman

dano le lor regole,che hanno pi

niello



melTo per (bienne uoto di offeruare»

Si fecondo la uita apoftolica/ilchee la

foftàtia della religiofa &C monacale ui

ta,che fi uiua incommune di tutto,fi

del ueftire Si calzare/ come mangiare
8i beuere/8c ogni altra cofa*Et che lab

badeffa fecondo la faculta del monade
rio ben comméfurata presieda alli bi

fogni delle forelle con diferetióe &: ca

ritade circa il uiuere Si ueftimenti Si

cole neceffarie alle celle,facendo come
madre prouida di famiglia bé regola

ta/nellaquale e fenon una borfa, anti<

uedendo nel principio dellanno le oc
correnti neceffita delle fue figlie, Si le

frate con le (olite elemofine per poter

prouedere Si fia diligentiffima, Si uer
fo tutte eguale Si charitateuole, accio
che laltre monache, lafciate le folicitu

dini delle cofe terrene,fieno feruenti,

nelle cofe fpirituali,8c pronte nelli foi

exercicii,obedienti in femplicita di co
‘
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rè in tanto che niuna Tappi alcuna co

la eflfer fua,cum fit che nilTuna habbi

piu in fua liberta il uolere 8£ il no uo

Iere,ne etiam il corpo che fia fuo peri

ho de di in di habbi lufo delle cole a

libero beneplacito 8C uolunta non fe

duta ne (forzata,della madre* Altrimè

te faccendo fono proprietarie& uiola

trici del uoto della poucrtadc che e

non folo non hauere cofa alcuna co r

me fua propria, ma ne àcho delìderar

di hauerla* Laquale AbbadelTa no de

ue permettere che alcuna forella polle

da cofa alcuna in dàno de lanima fua

con amor 8C affetto di pprietade, ma
piu predo priuarla di quella cofa che

fenfualmentc 3C tropo carnalméte pof

fede,che permetter che per tale affetto

fipriui della felicitaeternai auertifca

fi circa quello deli puerini che fi tent

gano,& fi ornano tanto uanamente 8C

ad inuidia 8C gara Uquali no uolemoi



che per niente da qui indrieto fi din
no fora del monafterio come a farne

pala,8C faria molto bene nó li metter

mai fora ancho nele proprie chiefie»

Vnde etiam ordiniamo che labbadef

fa infiemt^con le Difcrete cerchi ogni

mefe le celle delle forelle inquirendo

diligentemente fel fi tiene 8C poflede

cofa alcuna contra la regola et le con
ftitutioni et uolunta di fuperiori t et

fc gli fora trouato cofa hauuta fenza li

centia,fiagli tokaset fia punita acerba

mente,fecondo la qualità et quantità

del furto et circunftantie di quello,et

fe fera alcuna che recufi lattar uedere

et inoltrar ogni cofa allepredettema
ciré et difcrete comandiamo lòtto pei

na di digiuno di tre di allabbadefla et

difcrete antedette,che debino dentini

ciarla a noi o«icario noftro per doue
re etter punita come proprietaria et

«belle, Per tanto colei che tenira co
C u



fa alcuna p fi in particufari come fua

propria oueramcncc occòltara alla fu

periore fua fappia che con luda tradi

torc fara allinferno danata*Ne etià fie

no o famegli o fcruitrici di alcuna in

particular ma chi feruefiain comune
• feruitio di tutto il monafterio* Ne et

fi facci da per fi particular mangiar cf

cette le inferme , ma ciafcuna fana fia

contenta del comun uiuere,8£ fe man
gi in refettorio delli cibi conuenienti

alla regola,doue fin che fi mangi, fi le

ga talmente forte che fintenda.ht cofi

ctiam fi facci quado fi lauora nel lauo

ratortotEt tutti li guadagni fian podi

infieme incommune,8c fe deferiuino

comedi fotoordinaremo,Ne ardifehi

alcuna pur penfare non che tenire il

fuo guadagno per fe*Et accio che fot

tola occafione di quelli lauoreri non
feguiti cofa che fia i poco honore di*

RStDio/8c del monafterioi&:preiudi



tio della falute delle Torcile, fi cornane

da ftrettiffimamente che da qui auan

ti,fi deputi una maeftra deli lauori, la

qual fia una delle difcretc che accetti

tutti li lauori che uengono portati,8C

effa li facci lauorar a quelle gli parerà

fia conueniente/8£ ella mcdeìima qua

do Tarano lauoratidi rcftituifca fenza

che alcuna di quelle che lauorano ua

dano alla rota+Etquefta maeftra fia fé

pre la medefmaéxcetto quando haucf

fe legitimo impedimento , & in quel

cafo deputi una fubftituta pur delle di

farete fue compagneschi fallerà fera

punita dalla abbadeffa di giegiuno di

tre giorni,& poi perfeuerando,in pei

nitentia piugraue arbitraria da dia 81

da noi & dal noftro uicario tutte adu

que in comune fi affatichino Stufino

ogni induftria fappendo che quella c

ueramente fagia c prudente uergine,

laqualc fa preponere il bé comune al



ben particolare fe detiene concordare

lifatti con le parole,conciofìa che nel

la religione no fi dice mioma noftrp

demonticando etiam nel parlare la ui

ta commune+Ne fia in liberta della ab

badefla fpendere gli denari a fuo mo/
do fi delli lauoreri eoe delli altri gua
dagni,nia (è fpendino fecondo gli bi

fognili meriti delle monache con fa

puta Se confenfo delle difcrete*Et auer

tifeafi ben che non fi piglino a lauo/

rare lauoreri fcadalofi Se de uanitade,

8C non fi difiipino gli beni del mona
flerio, Immo diligentemente fe difpé

fino alle neceffitadc7l
pho nifilma mai

di prefenti ne etiam (otto fpecie di eie

mofina : Se ni(Tana poffi accettar n$

madar etiam una minima cofettafefl

za licétia della fuperiore7 & fe in quel

Io alcuna excedeffe^labbadeffa infieme

con le Difcrete la correga, Et fe labba

defla excedeffe lei indifiipare gli beni



del monafteriojlemonache fieno obli

gate fotto pena di far quadragefima

quideci giorni con degiuno a ncftro

beneplacito,6C eflcr priuata del officio

del monafhg dui anni,auifare a noi o
al Vicario noffiro la elemofina che fi

uoleile fare, fi facci incómun per lede

putate a quello fecondo la faculta del

monaRerio,che per tal caufa le mona
che non patifehino notabiliter* Et co

trafacendofi ,
la prima uolta degiuni

tre di,8£ laltra uolca fia punita a bene

placito noRro,pho che niuno po do
nare quello che non e fuo ne tare fa/

orifìcio de rapina* Ne maco fotto pre

redo di feruitio alcuno fi dia ne pane

ne altra cofa qual fi uoglia,fenon per

le deputate predette lcquali deueno ef

fere non manco diferete 8i prudenti

cheamoreuoli, &C charitatiue^Medefi

maméte perche non perbene alle mo
nache dedicate al culto diuino e con/



fecrate al noftro fìgnor Iefa Chriflo

confumarc tempo nelle uanita delle

nozejfi prohibille che non fia piu al/

cuna laqual pigli imprefa di fare a fei

culari limili opere di palla come foni

no littere brazaddh o altre(come lor

dicono)gentilezze,ma come c il uero

carnalitadc perdita di tempo fpefofen

za utile,& impedimenti grandilfimi

de profitto della religione e alli offii

cii debiti excetto pero per qualche

infermo o debile di qualche perfona

da bene che ne hauelfe bifogno e no
dimeno di licentia dela AbbadefTa co

me etiam ogni altra cola*

Pene contra le proprietarie & del prc

Tentar tutto ciò che fi riceue a la Ab
badefla* Cap* vi*

ET accio chcl peftifero uicio della

Proprietà,non conduchi leleruc

deUNlS+Dio a perditióc, &C ogni uno
il fuga per rifpetto della pena etiam

corporale



ì

corporale quantuq; magiormente do
Uena mouere la colpa Se pena eterna
comandiamo che qualuque lauorara

& guadagnara in particolari Se no co
fegnara lubito ogni guadagno Se elei

mofina o dono o qualunq; altra cofa
nelle mani della madre Se diferete da
elTer diuifa a lor beneplacito in ufo có
xnune o particolar di alcuna icome re/

cercara il bifogno& quaiuq; occoltai

Ta cofa alcuna cómettcndo il danofo
furto, oltre la grauiffima colpa della

uiolatione del fuo uoto ilquale con le

proprie labre ha promeffo a noftro*S»

Dio,fia porta in pregione o in ceppi
per uno mefe &: piu fecondo le circo
ftantic che aggrauarano la colpa» »

Se alcuna robare cofa concerta a laltra

in fuo ufo , Se la tenira fenza licentia

di quella a cui era conceflainon fia fd
olta dal confertòr fe non rertituifee pri

ma Si làtiflà a tanta colpa»
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Se le queftuanti uenderanno biade i o
altre elemofine trouate fenza licentia

della Abhadeffa de faputa d

i

confenfo

èxprelTo delle Difcrete fieno polle in

Ceppi p.uno mefe de afflitte conrnol/

ti degiunii& fe la minore accufara la

maggiore fia fclolta/5d fe non accufai

tadra fotto la medefrna pena* •.
t >

Et quando fara madato ad alcuna del

le monache cofa pertinente fi al man
giar come altre neceffitadc da perfone

nonfofpette/fecoleiacuie mandato

allhora habifogno inllante de prefen

te fia in liberta della AbbadefTa infiei

me con tutte o maggior parte delle di

fcrete cócederle o tutto o parte in ufo

di quella tanto quato le bifogna alho

ra di prefente confidenti li bifogni éc

delle altre con charita,laquale non cer

ca le fuc cofe, de fieno rigorofe labbai

deità de difcrete in fe de in tutte le ali

tre in femore giuLtitia* Ma per alcun



triodo non uòglfirrìó che fe _
-conceder dette elemofine per ìpender

in fuperfluitade,& uani ornamenti di

celle/ouero camere non conueneuoli

alle fpofe del crucifixOfOnde fe gli te

ra trouato in cella ad alcuna cofe fecu

Iarefche/come tapezzarie uafi di delii

tie/uani odori Se fpeieefcedìue,& fimi

li pazzie7uogliamo che colei fia priua

di poter parlare alli parlatorii per mefì

-doi>& altre pene arbitrarie fecondo la

qualità della perfona* Edam ordina/

mo che le elemofine fieno prefentaoe

alla AbbaddTa ut fup*& che fieno ferir

te dalla borfiera onero fcrittora dilige

temente con li nomi delii benefattori

liquali nomi fieno recitati ogni uencr

di in captalo in prefentia delle forel

fe accio rendino grafie a N*S»Dio7

fappino per cui pregare per non cari

fchar nel bruto uicio della ingrati

tudine*
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JTanfa Copra le ueftimente* Gap* vii>

“ET accio la fcnfualita non habbi il

J^nome di neceffita,cómadiamo che

le móache nó pollino hauer 1 fuoufo

• piu de una cucullatouerodue una bo
na e una ucchia per poterli mudare p
lauar,& cofifcappulari+Nó piu de due

toniche?& fei camife lequali non de/

ueno efTer di lino come uogliono fa/

cri Canoni ? maffime appreiTo le mo/
nache dùs* Benedetto* Non piu duna
pellizza, bc fimilmcnte non habbino

piu duna mutatoriadicalzaméti/uno

bono bc uno uecchio*Et feruifi nel ue

ftire lordine della mifura bc grandez/

za,delli colori conueneuoli ?& honelli

fecondo la regola de laudabile confti/

tutione delli offeruanti bc antichi mo
nafterii ?& le contrafacienti fieno pri/

uate non folamcnte di quello che gli

fera trouato oltra quella tanfa/ma an

fora di una parte di quelo che glie taf
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fatOtEt quando riceuera uh ueftimen

to o calzamento nouo,refegni il uec/

chio alla.MtAbbadcfla per li bifogni

de altri ne mai fegli poffi cóccdcrc ol

tra detto numero, fe no occorrcfle ad

alcuna qualche*neceffita che bifognaf

fe concederle qualche auantagio col

confeglio delle difcrete infieme co lab

badefla & li fornimenti della teda fie

no modelli & religiofi,et di bon eflei

pio,Et qnando fi mettenogiu le ucfli

mente tutte fe confegnino alla ueftiai

ria, laquale ferui & goucrni tutte in

uno loco folo commune, talméteche

niffuna fe non quella habbi de hauer

cura de tutte le ueftimente delle forel

lc*Et 1 tutte quelle cofe uogliamo che

labbadelfa fia la prima in olferuar 8C

far offeruar le prefente nollre immo
apollolice conllitutioni fotto penear

binarie tanto piu graue,quanto fono

obligate le magiore darebono cflemf



pio alle minore*

Del uoto della obedientia* Cap*viii*

O Gni regno contra femedefimo

diuifo conuienc che perifea , &
fenza ubedienza non potrebbe durare

una picola famiglia non che un moi
nafterio

,
pero il uoto della ubediem

za ben custodito molto piace a Iddio

per laqualcofadefideramo che al tutto

fia ofiferuato come di neceffita di falu

te alle monache fi ccnuiene,conciofia

che doue e charita 8C amore iui e* N*

S* Dio, Et per la pace & concordia le

picole cofe crcfcono, & p ladifcordia

le grandi uanno in ruma, Onde per

quefti fono congregati li religiofi ini

fieme che fieno tutti in pace uniti in

comunione non folo de rutti li beni

tcmporaIi,ma ancora dclli animi/effé

do molti un core & un anima fola*

Accio adunq; che rinouando le antin

che piaghe,nonfi excitino difcordie*
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\commandiamo nettamente cheniu

na prefumi trare in occhio ne metter

in parolle dififetto alcuno pattato maf
fime hauendo fatisfatto fecondo la di

fciplina regolare,Et perche quello rei

nouare cole uecchie e caufa di molti

rnali,oltra lacerba pena preparata dal*

MSdDio alli conturbatori della pace,

uogliamo p ogni difetto che fi reme

mori(fe non fara di graue ifamia ma
di alquanta denigraticne 8L conturba

tione)che la delinquente degiuni tre

giorni uno dietro aialtro*Ma fe ueraì

mente trara in uifo,8c dira cofedi gra

ue infamia 8C fcandalo, fmaccando &£

turbando grauemente i[ profilino, di

ccndo parole ingiuriofe,uogliamo in

remifiibilmenteche tal proteruia fia

punita di Ceppi ad arbitrio nollro*

Del tener Capitulo 8C difciplina rego

lare* Cap* vini*

JbT per màtener il debito rigoredel



la religioc labbadefTa almeno una uol

ta alla lettimana tengha il capitulo or

dinario,come feria il uenere 81 i quel

lo li odino le monache cerca la tranf

greflìone della regola 8C olTeruantia

del uiucre religiofosSC iui Dallabbadef

fa fegli diano le accomodate correttio

ni,8c pcnicentie fecondo la qualità 8C

quantità delli defettibili quali nelle p
fcnte conftitutione non fonotaxate le

pene ,
lcquale taxatc pene uogliamo

The fiano in le occurrcnte tràlgrcffio

ni exequite fimpliciter dalle Abbadef

fe óC per niun modo perdonate o rela

xate* Facciafi etiam iui qualche ac/

comodata exhortatione dalla abbadef

fa oflcruandofi che quando le mona/

che profefse dicano le colpe fue non

fieno alhora prefentc \ capitulo le no
‘ uizze* Et niffuna prefumi in capimi

lo defendere ne excufare alcuna che Ha

dalla fuperiore riprefa fottopena di fa

te in



re in càpitdo«ni difciplin'atBebercia

re li piedi a tutte le forelle,&: fe ragio

nmolméce gltapparelle che la.M.Ab
badelTa facelfe fgiuditi a,con ogni Jet

bita riuerentia 6C humilita à lei foia fe

paratamente dica il parer fuo* Infù
per fe in di re le colpe alcuna monaca
exculàndo li proprii defetti,non inter

rogata dalla fuperiore per alcuna fuai

informatione acculata &: manifedara
li peccati altrui,iui facci una difcipli/

na 8C bafci gli piedi ut fupra accioche

impari accufare fe & non le altre* - lì

Item no lìa monaca alcuna fi* capitU

lo per cagion di reprenfione laquale

gli fia fatta: per gli deferti foi che àrdi

fca rifpondere alla. M. Abbadefla ne
recufare di fare le penitétje ouerò taf

fate nelle conditutioni , onero che al

Ihòra gli faraiio irnpode fecódo la df

fpofitione della regola& regolati or
dini dimagiori»
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L
Petìj £ontra le inòbediente 8cconta

. mace* Cap> x-

£)unq; quando la.Mu'Wbadefife

ì
/’Vcómatidara /I» uirtii dns.obcdid

* ila outart? ad altro modo demonftran

|
«lo nolete elTer obedita, come •( nerbi

gratìa)fe lei comandane pia uolte,che

t alcuna taceffe quando nafce rida o al

tefatjone o che non fe renelino cofe

trattate in sapiente circa lacceccare di

gualchi nouizsa , Si^ndecunq; puoi

nafcerefeandalo onerodio reuelando

fi 8c cofi ogni altro comandamento
0 afferiuauuo onegatiuojoolei chend

f obedira fappia la pougrcUa che fecon
* ira.il noto fuo §£ pecca gramsfimamé

teiSÉ perciò ogni nplta che rompe lo

bedrenna dando ortinaia& pertinace

& non nota fare la pgnitentia laquale

onero fera tarlata nelle, conrtitucioni,

onero gli Cara alhora importa per lab

badeiTa uogliamo llia in Ceppi dicce
**r
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jgforrtij ouerò fubifo fia dénuhtiataa

noi o al Vicario nolìro. ; I !

Pena contra le arrogati & pròfuntud»

le nel refpondere* Cap, xu

ET udendo noi nòn folamétè ptì

nire la opinata inobedientia,aH

me di fopta hàbiamo ordinato,maan
cora rifrenare le lingue fìon religiofc

ma uenenofe & incontinenti,& ldpo
ca riuerentia uerfo fuperiorr defidera

mo che tale impattala di audatia no
pàlli lenza pianinone* Per ìlche fè al

cuna fuperbaméterifpondera alladVK

Abbadelfa &: con ki uoluntarofamen

te uora comcndere^ilche,e di peflimo
ellefnpio alla cópagnia per la primi
Molta gli Ha data quella condcce'te pe
nitentiaper la abbadeffa che gli pare

M a prouedere che fin riucrita*Sela Se

conda uolta cafca in limile cttore di

tifjxjrrdere audacemente degiuni irte

giorni 36 (acci tre.difcipline 8c ditnan

È li



del (bandaio* Se la terza uolta ricafca

in finii! petulantia di lingua
? uoglia

mo fenza remiflione che giorni otto

la degiuni nelli quali giorni otto ma
gi fola in terra 1 Refettorio & no pri

ma pigli il cibo ogni di, che domàdi
la benedittióe aIla,À/*adreprefentc tue

te le foreIle*Et fe anchora non fi emé
da,&tornaaricafcarefiapriuata del

confortio delle altre fin che fi recono

fca,& al tutto fi rimoua la corruttela

di tal forte che feefequite le già dette

penitentie pur fuffe pertinace & icor

rigibile,oucro fe fufle oftinata in non
uoler far le penitentie (come e detto

difopra nel capitulo eontra le inobedl

ente) fia denuntiata a noi per douer

effer punita in Ceppi o fcazzata del

monafterjo*

Pena centra le contumeliofe & rebel

L
. . le allafuperiqre & efequir tutte le



i’, pene tanfate*
’

-

'

' Cap* xif*

MA fe non folo fuperbamente c5

audatia rifponde alla fua abba

deflfa ma ancora (che dio noi uoglia)

con parole ingiuriofe di qualche in

famia notabile prefuntuofamente in/,

furgendo con uillanic contra la Ma/

drc de fuperiore fua rifpondera coma

diamo che quella come rebella fiama
cerata in prigióe e Ceppi per uno me
(e , & piu ad arbitrio ncftro fecondo

la qualità de quantità del fcandalo dC

malo efsempio della compagniaJEt ef

preffamente comandiamo alle abba/

defle fotto le mcdefme pene al modo
detto difopra che olTeruio et facciano

ofiferuar gli prefati ordini, et eflequi

fcano le penitente da noi tanfate,et fe

non foffeno obcdiente,ouero p quali

cherifpetto non gli baftalTe lanimo*

immediate lo dcèba far intéder a noi

o al noftro uicariOtEc comadamo an



còra che tutte fia obligatè per alcun

bon modo o fcopertamente o feeretO

farefapereahoi fe labbadefia mlcafsc

in imponere te pene ordinate da noi*

& fufle negligente,o iniqua 1 eflfequi#

re la uolunca noftra,pero che feranno

date quelle pene a lei lequale non ha#

òcra uoluto p qualche fuo affetto dai

re alle altre*fcc te dette monache tutte

del monafterio non Parano intendere

feràno tutte colpeuole,&: ogni modo
teinobedientia non (tara longamcni

1

te afeofta*

Della Egualità della abbadefla Uerfcr

}• tutte* Cap* xiii*

i
IpT accio che nel mónaflerió no fia

-^Tirannico regimento, labbadefia

fiiandi le cote eguali,feruatc pero coi!

teligiofa diferetione le codinone del

le perfone in la prouifione delle cofe

neceOarical uiuer& al uefhre,cofi Gir

ca telane come circai lmferme* Et pei
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ciò fe i tal cofc labbadefla male fep oc

tasfe o inegualmente a modo tyranni

$Q)dC per qualche palicene fua care^/

sbaste ou£r gfeguitasfc una piuchun

altra,non feruata la giufiitia,ic mona
che cha^z.taceuolmente 8C humelmeni

telanionifcano ÒC pghino che uoglia

Celiare da tal cyrannidc ÒC ìngiultiria

& le lei ammonita doe uolte pur uo<

xa perlìfere nel Luo errore, aihora coi

mandarne lotto pena di sdigiuno de
giorni cinque cótinui a ciaicuna del

le monache filano qbiigate farlo intea

dere .al ordinariopro tepore,pero che

in funi! caliuogliamo Ha acerbameijt

te punita ad arbitrio nollro òc del np
jftro Vicario 6c notlri fucceflòrn

Delle inferme* Cap* xiiià

O Kdmaino ctiam precipue che!

ugni monafterio fila uno loco

deputato per lajnfermaria,&: fi confi!

tuifeiiuiQ dpi o pi,u infer.miere JfccQp



do il bifogno delle inferme,tequaliatf

tendino con charita allmferme* Et la

M-Abbadesfa habbia anxia cura che

fe gli proueda del uiucr 8£ medicine-

fecondo lordine del medico SC poflir

bilica del monafterio* Ne fieno tanr

to fenfuali le monache che in ogni

minima moleftia del corpo fubito uo

gliano medici& medicine,donde ma
giormente faggrauano 8C di fpefe 8C

dinfirmirade,ne anco quando glie ne

ccsfario, fieno oftinate 8Crcnitéte alla

obedientia a lasfarfi curare non ad al

tro fine pero fe non p poter esfer piu

utile al monafterio* Et quàdo e necef

fario il medico le dette inferme( fe(ì

po fare) Piano in la infermaria,& non

ftiano nelle lor celle a farfi medicar*

Et etiam iui alla menfa delle debili o

infermc(fe fono di tal numero & in

feri

ne

nita che pollino ftar a una comu

menfa)fi benedica il cibo & renda

file



fi le gratie Se feruafi filentio come éc
in refettorio,non li effendo numero*
ogni una dap febenedica,& fieno tue
te obediente alle fueinfermiere

7
nel re

ceuer cibi óc rimedii fecondo lordine
del mcdico

7accioche per li foi defordi
ni non fieno homicidiali di fe medef
tne

; ouero no grauiirio la fanta comi
pagnia* Et comandiamo fotto pena
di tare tre giorni continui una difcii

piina in refettorio che non fia mona
ca di qual forte efTerdì uoglia che ar /

difehi improperare alle inferme la lor

ifirmitade Se fpefa per ciò fatta,& con
amare parole aggiongere male foura
malediche ecótra ebarita* Ma duerno
le fané ringratiar Iddio della fua prò
fperita Se hauer compaffióe alle altre

& le inferme hauer diferetione & pa
tientia,fappédo che uirtus in infirmi

- «tate perficitur che fe le ìferme excedei

alcuna/fieno $micheuolmé



tè auifate una ó doe uolte dalla inferi

Alierà,& non emendandoli poi fieno

riprefe& corrette dalla MAbbadefla*

Del uoto dlla caftita 8£ claufuratC*xvr*

ET accio chel uoto della calta pu

riflìmamente fio(Terui,comandia

mo che lì ferui ftrettamente claufura

del monafterio neiquale non fieno fe

non doe portefo una fola douc coti

una lì po farcjda itrare 8C ufcire, una

magiltralc del monafterio,laltra port

ta fia per portare robba con carri &C

beftie dellequali porte fieno al meno

tre chiaue differenti una Tempre ne té

ghi làbbadelfa quàdoda noi o noftro

Vicario non glie uetato laltredue ceti

ghano due fenfate 8£ antique forelle,

lequale fieno portenare del monaftei

rio 8C la porta delli carri mai non fe

apri fe non per li carri, 8£ altri caualli

che portaffino robba al monafterio,

Caluo douc non tullifenon quella por

‘ ¥



u foIa.Ne et mai fe apri che notigli
fieno prefentedoe almeno,& tre dòue
fi può delle antique Madre decreterà
quello officio deputate,lequali Tempre
filano li jfin che quelli che portano fe

jrobbe dentro al, monafterio uadino
fuori 8c fe chiaui immediate la porta»
Et Tempre con quelli che fiancano la

robba uadino per il monafterio doe
fnadre antique come di fopra e detto
feguitandoliJEt le prefate cofc in ciò
fe ofleruino inuiolabiliter fono pena

fiifpenlion ad arbitrio noftro ogni
uolta che labbadelTa non le fora olfer
uare,& di pregiói alle altre monache
lequale fui lino caufa che non fi offerì

uai fino fimilmente laltra porta no lap
pri mai fe non in cafo di ncceTfita*Ne
ardifca mai alcuna apprettarli a detta
porta a ufarla per parlare ad alcuna
perfora»

& no lalTare entrare alcuno nel clau

F li



ftro delle monache# Cap* xvu

ET non mai fe laffi entrare in ma
nafterio pfona alcuna /fe no quel/

li liquali hauerànò exprclTa licentia I

fcriptis da noi come fono confeftòre*

medico barbieri & altri che fallino

necefTariijiaqual licentia fi dara piu e

manco generale o particulare fecodo

che parerà alla difcretionc noftra ,
36

fecondo il tempo 6>C il medico & altri

che per neceffita entrano per qual fi

uoglia cafo/cntrando in monafterio

mai uadi in loco mfluno che Tempre

non gli fieno prefente doc o tre come

nel capitulo precedente delle antique

Madre difcrcte a quello deputate , fo

nato il càpanello a dar fegnoche tuti

te fe fchiueno, che non fieno uedute,

Et il fimile fi facci uerfo il confeflore^

capellanOjbarbierijO qualunque altro

per qualche caufa honefta da noi per

meteo encrartEt fe il confellbre confcf

U
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fàsfe una inferma nel lettola apperto

lufcio della camera,8£iui aprefso dito

ufcio fieno femp doe delle madre uec

chie*Et accio fia rimosfo ogni perico

lo, n6 nogliamoche fia ufcio alcuno

che uadi inftaza,ne publica ne priu*

ta del monafterio ne in le foreftarie,

doue uanno li fecolari,ma Colo iui fia

la grada come ne li altri parlatoci co

la roda bona,forte & fegura* Et ogni

monafterio habbi il fuo forno & altre

cofc necefsarieper farli bifogni foi ac

ciò non gli uenghino huomini p cafa

Et fe e poffìbile fi faccino effe de fua

porta ogni cofa che gli bifogna 1 mo
nafterio accio nonfiabiiogno fem

pre mandare adesfo per uno artifice fi

nounpuoco per unaltrOfEtconciofia

che il conuerfar delle pfone laiche c5

religiofe fpelso noce a luno & laltro,p

ho Ordinamo come étdifopra e detto

che in ninno monafterio fi tenghine



fi riceua détro dalla claufula putte efe

qualuche etade,ne in habito fecolare

ne in altro habito ne hofpite ét fuore

del fuo o qualuche altro ordine fenzac

iicentia utfupra* Neét puttini piedi r

ni ne anchora a uederli fdo ne per le

porte ne per le rode>8£ molto manco
fi riceuino perfone di qualuque forte

nel clauftro ne ancor donna di qualu

que grado fi uoglia fenza expreffa li

centia da noi in fcritto> fotto pene co

me a noi parera>lequale pteftamoche

feràno rigorofe come meritarono in

correndo nella difobedientia di quel

lo che glie comandato per honore di

Dio& beneficio de le anime loro*

Et fc labbadelTa 6c fimiliter ognaltral

monaca prometterà che nifiuno huo
mo oltra quelli >che haueranno lalicé

tia in fcriptis entri nella claufura del

monalterio>oltra che detta abbadefia

(èra in perpetuo priuata dello abbati!?



lato ella & ogni altra moacha,che tal

colà confentira ftara un anno in pri

gione con molti digiuni, Et piu com
mettendoli! error alcuno , feràno pu
mte fecondo la difpofitione de facn ca

noni acerbamente* Vndeétli prò/

rettori Se fattori non errino lenza fpe

cial licentia in fcriptis data di nouop
qfto effetto fole del entrar dentro per

quella uolta fola,ma fe hanno da par

lar o trattar cola alcuna exponghinp
li cali foi alle gradc*

Di prefentare la polizza di protettori

Se altri* Gap* xvii* -

DI per mantenere la detta bona di

r^fpofirione Se fama del monalkrio
Se adelTo Se fuccelliuamente ognàno
in perpetuo,labbadelfa con tutto il ca

pitulo pfentino a noi o fucccflori no
itri dot ouer tre huomini da bene di

fofficientia reputatione Se bota liqua

.li habbjno per protettori, lattando la



libera confirmatione di quelli a noia
fuCceifori noftri prò tempore de non
fi concrauenghi lòtto grauilfima per

ila ad arbitrio noftro o dii noftro Vi
cario* Il limile fi facci de unouenera

bile facerdote di cóuencuole etade di

bona fama & fofficiétia ilquale fli fuo

de uno che Ili fuo capellano da elTer

ambi dui examinati da noi dandoli

quella autorità,che ci parerà fecondo

’il tempo la cólimile et contìrmatiori

oucr calTation fi facci del medico,del

fattoi* barbieri o altri delliquali habbi

bifognoelmóafterioiaccio che di am
no in anno uedédo il pallore gli lor

buoni depcrtamcnti polii difponere

qllo che fera il ben utile 8C honor del

monallerio* Et il medico di Barbieri

no lia fe non uno per monallerio or
dinario,elquale habbi cura de tutte g
non caufar palTìone,ne diuifione nel

monalleriOtEc fe acchadera infirmiti

o accidente



o accidente graue che bifogni campa >

gnia,nonfi podi chiamare ne ancora

ingerire a intrarci ne luftituire alcun

altro medico qual fi lìa fenza ltcencia

In fcrittonolira o del Vicario noitro

Della cófeffione & córonetCap.xviii*

ET fe faccino le confeflioni & co

munioni ogni mefe fecondo che

comanda la decretale di Papa Geme
te+v+laquale incominciai Ne in agro
dominicoidel flato de.monachi* Noi
perho dechia iamo che per qualche

(ima feda lì poi li preuenire Spallare
ella prima dominica del mefe iecódQ

che parerà piu conuemente alla deuo
tione delle monache 8C et comedo de
confefTori fecondo il tépo* Ne per ca

gione de cpnfeffione o coione entri el

confeflòre nel monafterio ma fia nel

confeflorio defuori,& le monache de
tro/excctto in cafo di graue infirmata

& la comunione fi facci.ad. uno por

G



telino della feratayilquale per altraxati

fa non fi apra* >

'

Delle Celle che ftiano apperte 8^ della

vifita* Capvxviiii*

Rdinafno et che non li cengha

chiauadura fu le celle, & deue

fuflèno fian tolte uia, ne mai fi polli*

no Cerar dentro ne fole ne accópagnà

te da hora alcuna*Et ancora fu uno fo

rame nel ufeio, per ilquale fi polli ue

dere per tutta la cella fianJo di fuora?

accio die la M* Abbadeffa o altre per

fuo comàdaméto fopra uigilandò A
fuo grege podi uedre cioche fàno da

ogni hora*Vnde comàdiamo che dee

ta madre & doe delle diferete dopoi il

fegno de àdar a dormirei ancor dat

poi il matutino uadi de cella in cella

vifitando le figliole fue con zelo cha

riteuole & habbino diligente ciira co

me diano & conuerfino accio che pof

fi allegramente renderne ragione nel



:
tìi del giuditioi,quando da lei tfttbjè

* altre monache feranno ricerchate. Et

^ ogni fera detta M* Abbadetta inchini

cui cl dormitorio , de tenghi le chiauf

< appretto di fe quando non fi ordina,

• che diano in mano de altri, de auanti

juadi a letto ancora facci la uifita per

tutto il monattcrro.accompagnata co

me utfupra* :

iDe non dormire fora del dormitorio

ne compagnate*. Cap+ xx*

"ET prohibemo che per nifun mq»
^do polli alcuna dormire fuori del

dormitorio ne doe fficme inunaccl
la da tempo ne.da hora alcuna,fenon

fotte per qualche gran necettìtade fai

fiuta de approbata dalla M*Abbadctta

de tutte le difcrete fottopenadi far cin

<que difcipfine in refettorio prefente

tutte le (creile* i .]
•

- al

Della offeruantia
.del filentio-, de dett

:
cibi euettimenti*:;; Cap* xxi

u



Rdinarno'écthe órdinalamén/

re tutto latino li ferui filentio

fempre dopo compieta fino finito Io

ficio dcla matina fequentc* Et ancho

nel tempo de Iellatedue hore circa do
po difnar auanti nona de che per il re

ftò fuori delle fiore cópetente de ordi

narie di ftare infieme nelli lochi foli

ti(come il choro refettorio lauorato/

rio de capitulo)non fi pollino conia

gere doe ouer tre o piu inlieme a rat

gionare fenza fpecial licétia della M*
A bbadeffa 8C dlle diferete faluo fe qual

che exercitio no richiedere piu Corel/

le infieme+Et quello fi fa accio cheno
fi perdi il tempo in parole ociofe 7 de

forfi etiam detrattorie de nociue+Non
•uetamo perho che non fi pollino lu-i

na co laltra parlare in dimandar le co

fe occorrente de necefiarie fecondo li

fcxercitii fenza multiloquio de contea

tionetEc có ogni -cura le religiofe alle

ir



vghino la ligua fua dalle parole & maf

lime detratorie & fufurratione perho

che(comedice+sJacobo)fe alcuno fe

\penfa effer reIigiofc& non rifrena la

lingua fua ma inganna il fuo core, la

religione di colui e uana+ Per tato cer

echino tutte di ciTer ueramente&: nota

juane rcligiofe pero che la perfona bo

na dal bon tefor del cor fuo màda fo

ti il bene,5£ dalle parole fi conofce il

re,& dalli frutti larbor, proceda ogni

cofa regolataméte fi: uiuafi quietarne

cotei oiferuation della pacc,tenghafì

ftrettiflimo filentio in choro in dori

mitono, Refettorio & nel clauftro de

morti, &: mafììme quando rileggono

le lettionùEt in ciò fi pongha fpecial

dira,pero che il feruar del filétioe un

forte legame della*s*religione+ Et qua

do fenza grande necefììta alcuna rom

pe filentio nelli predetti lochi & alle

lòUce hore di filétio uogliamo chela



facci aria difcfplfnain refettofiojorièr

altrouedoue fono congregare tutte le

forche a fua cor.fufione.EtmuItiplica

dole tranfgreffione frano moltiplicai/

te le pene che fe la feconda uolta rom
pe filentio come fopra alla difciplina

aggiongafi il dcgiuno a tanto che fi

rimoua ogni occafione di mal ufanza
feriteli et la regola circa le uefte &: eri

bi fecondo il tenore della Dccretalle

di papa Jnnocentio.iii. che incomin
cia.Cu ad monafterium che tratta def

flato de monachùPero le monache di

s.Benedetto non debeno magiar car

ne,ne in refettorio,ne fuor di refettoi

rio fe non per neceflìta 8c legitima ca
gione,come in effe Decretai fi fe chia

roiEt quando parerà lecito a labbadef

fa infieme con tutte le diferete alcuna

uolta concedere per recrcatione fuori

de refettorio mangiar di carne
, non

polli effer piu Iqgho ne magior quel



fpacio chcdi giorni otto & qflo auarl

ti el degnino di quadragefima 8i del

aduento & alla pafcha,& non piu per i

ricreation,ma p necc Aita fi polli mai •

giar carne nella inferigna tantu?feco i

do fera bifogno a rato guidino della

abbadefla iiieme con le diferete laqua

le deue dTer molto cauta, &C rigorofa

a fcruar la regola -fin che 1 1 po*peroche „

per licentia tutti diuentano maco bo

ni undc(come dicc*s*Bernardo labba

della non e (opra la regola , allaquale

una uolta ancor lei di fpontanca uo/

tónta fi ha fottopofta* Et quatuche al

cuna uoltafcome quel medefimo dice)

la Intera ce da a tépo aila charita, qua

do la raggione di necefiita ricchiede,

abiittamen che la fia lottopofla alla

uolonta di qualuche huomo+Per ran

to ben dicetStBcnedetto, In omnibus

omnes magiitram fequantur regula,

ne temere dedinecur a quocpEt accio



che il colore del uino non prouochi

ad hebrieta^nel che e luxuria, tutte le

monache ufino nel bcuere,8c mangia.

.

re uafi de tcrr^còme éc foliti fono tue

ti li offeruanti monafterii*

Delle fugitiue lequale ufciCchino la

claufura* Gap* xxii*

PErche uogliamo(come difoura.

e detto) che! fi fcrui ftrettiffima:

clauCura non tanto per lentrar quàto

per luteiraperò nilTuna monaca uela

ta o nouizza da uelarfi ne et la Abba>

della fenza expreffa licentia inlcriptis

obtenta da noi o noftri Cuccellori > la

qual licentia non fe dia fenon nelli ci,

fi efprcilì in iure ufcifchi fuori del mo.

nafterio Cotto pena di cxcórnunicatio

ne late fcntentic etiam Cotto pena che.

mai piu in ppetuo non pollino cfler

admelTe ne accettate ne in li Coi vùois

nafterii ne in alcun altro della citta 86

diocefi di Veronal feiabbadefia fg£

fe



fe cófapeaolc di detta fuga ftibito fià

depofita dello abbadeffato fe potendo

immediate ,
auanti che intcruenga il

fcandalo non ce lo fara intendere* Ec

fimiliter ciafchuna gli fera confentien

te , o gli dara brazzo a fugire itiano

un anno in pgione Se piu ad arbitrio

noftro Se del noitro uicario*Et fe alci!

na abbadeffa folle tato prelutuofa,che

contra la prefentc noltra anzi apodo

lica conftitiitione hauelTe ardire accet

tare nel monafterio alcuna delle lugiti

ue predette,uogliamo che depofita dia

in pregionead arbitrio noftro a pane

Se acqua per tanta inobedientia»

Delle conuerfe* Cap* xxiiu

I
E conuerfe lequale fi .mandano

^ fuori prima fi compagnino bei

he auertendo che fiano perfone anco

ftumate,& almeno una di effe fia ma
tura di età,lequale no fi difeompagni

liJÌBby Goc

fromai per tutto iltempo che (tarano

H



fuòri,talmente che Tempre fiuedancr

una laltra òc non uadino a cafadi per

fona alcuna ne di mala uita ne anco

di fofpetta fama*Ne pollino mangiar

in cafa di alcuno fia in qcaluche loco

efifer fi uoglia,eéndo alla citta o lochi

uicini che pollino ritornar al monai

fteriOfNe ardifchino riportare al mo
nàfterio quelle cofe che hanno uedute

o udite fuor di cafa,ne le Torcile fiano

curiofe a recercar cofe mondane ,
ma

tenghafi a memoria,chehan lattato il

modo con lefue uanitadc,8£ogni par

laméto di cofe fecolarefchc debbe elTcr

alieno dalle feruc peculiare di* N*S*le

fu'Chrifto* Et elfendopur neceffario

che già dette conuerfe raggionino co

huominijO relig ! o(i o altri, fieno tal/

mente unite che ambe doc (tendano

ogni parola 8C còtrafacédo fieno accr

bamente punite dalla abbadetta di fe

faranno in ciò conuente/oltra la fecó

1 X' rr V

1 U



’cìa uolta/uo

giorni per ogni uolta ÒC piu ad arbii

' trio noftro fecondo il fcandalo*

vDe non laflarfi uedere & dell parlatò

iciofia che la morte (petto en

nel ànima per le fencftre. del

li lenfi corporei^ mattime delli oci

chi,8c dal pratcttor noftro ce detto, fi

cculus tuus fcandalizàt te erue cu

proiice abs te melius eftenim cu uno

oculo in uitam intrare qua dups òcu

los habentcm mitti in gehenna ignis

per lequal parole ne admonifce che fi

taglino le occafione del peccato clic

fi caufa per il
L
uedcre+Niuna monacha

ne et labfcadetta ftia fopra porta alcu/^

na del monafterio a parlare con perla

na alcuna, fi che da quelli di fuori pof

fi etter uifta,ne monacha alcuna ne ét

labbadctta fe laftì uedere da pcrfona

fuor del móafterio, ne ad ufdo ne ad

.. riu Gap* xxiiiù

H li



altro loco,fe no per qualche caufa ne
ce(Taria j Se alhora fia accópagnata da
doe delle diferete, & edam alianti del

le féneftre delle grade doue fi (la a par
lare fia una latta di ferro forteméteiui

murata,che deli non fi polli ne rimo
ucre?ne aprire con li bufi pìcoli, & fò

ura di quella fia una tela, fiche n6 pof
fino efifer uifte le monache da chi par
la con eflè>ne effe ueder li altri+Et con
trafacendo la prima uolra degiuni tre

di in pane de acqua, la feconda uolta,

piu grauemente ad arbitrio nottra8£
li pariatorii ttiano.apcrtiquàdofi par
la , &c ferrate fempre mentre non ui e
dentro chi li habi da fare fotto pena
arbitraria & non fia chi apra nc ferri

fe non a chi fara cornetto da la matre
badefla inficme con le diferete fotto

c pena ad arbitrio noftro*

Del fcriuer li tter e*. Cap+ xxvi
Ra le cofe, de{iequale conuenira

PigilizecTby Goojl



> ciafcuno render ragione a Iddio e i!

tépo,ilquale tanto piu c preciofo,qua

to pattato piu non ritorna per tagliar

'adonq; ogni occafione di mina, Se di

perder il tempo,comandiamo che no

fi feciuino ne riceuino littere,pero che

per tal cagione molte quantiche bo/r

ne anime,fono cafcate,&: affai(Urne ex

porte a pericolpidfnnna* per ilche fe

fpoglino le monache in tutto di tal

piacere di fcriuere 5 Se fe pur fufTe nc

ce(ìitafcriuere,tutte le monache fieno

obligate fotto pena di digiuno in pa

ne gó acqua tre di kprima uolta,&cl

tra, lacrima uolta ad arbitrio nortro,

dare le littere che fcriueno aperte , 8C

quelle che riceueno ferrate,nelle mani

dèlk'M+infieme con doe delle piu an-

tiche difcrete,Ne ardifehino altrinien

te fareàic aprire le littere fe no prefen

te le fouradette*Et lamétinfi de fe me
defme,fe nonofleruandoli ordenino



ftfijjfiquati aogliamo al tutto fieno of
feruati feucrifliinamente feranno pu '

nite t & accadendo che in oflcruareo

far osferuarc queftodabbadcfsa leifof
•

fe delinquente, le fore del monafterio

fotto pena di degiuno di tre giorni !

pane 8C acqua fiano obligate farlo in/

tender a noi o al Vicario noftro* Vn
de et cóftituimo &: ordinamo che niu

* na(excetta la borfiera , o fia fcrittora)

nella fua cella tengha carta ne inchio

flro,ne altro da fcriuer fotto pena de
1

efler priuata de poter andar a parlato

» rio per dui mefi & ad arbitrio noftro*

De dar audiétia al parlatorio*ca+xxvi*

C
^Li parlamenti fenza dubio

; 8C

jmafiime,de perfone feculare fo’

|
no di grandiffimo impedimento alla

5

1

fpiritual quiete de religioft,unde addi*

màdato a un certo Anachorira homo

j

Tanto perche caufa tanto fchiuaffe gli

* hominijRifpofe che quellui che e fre



quotato da gli huomini non po dTcr •

frequentato dalli angiolitDonde fi ue

de di quanto ben fi pnuano le religio

fc,iequale danno uolétiera a garrular

a parlatoriitPer laqualcofe ftrettamcn

te comandamo che nilluna monacha

dia audiétia,ne parli a mafchi di qual

grado & forte etfer fi uoglia fi ecclefia

itico come fecolarc, neetiam a fot fra

telli fenza expreffa licentia noitra in

fcriptis fotto pena di ceppi & pregio/

ni ad arbitrio noffro?
faluo che gli pa

dri?
Iiquali pollino andar a parlai* no

a qualuche ,
ma fole alle figliole fole,

accópagnate dalle afcoltatnce, &C quei

fio fe efprelTamente non gli fera prò

hibito elfendo alcuni padri che meri

talfeno che gli folle prohibito* Ne et

diano audientia a donne fc non foste

no di bona fama ,
& di exemplar par

lamento?
& comandiamo che no ado

prino donne laiche hauendo le fuc co



ucrfe per poter tnidar alli feruitii del

monafterio, &.dTendo pur forza ado

pevarle:facciafi con Iicencia Se conferì

fo della abbadesfa Se della piu uecchia

delle difcrete Se fopra tutto no uoglia

mo fi pollino adoperar fe fusfeno

o

fusfeno Hate per il pasfato di cattiua

fama** Et quando alcuna uora parlar

con qualchuno che hauera detta licen

tia da noi, non ardifchi pero parlarli

fenon con licentia anchora della M*
Abbadefsa& accompagnata Tempre 8£

in prefentla di doe o almeno di una

delle madre del monafterio deputate

a douer elfer afcoltatrice tSC coli anco

che la compagna intenda, Se breuifiì

maméte, lequal afcoltatrice fi faccino

dar in mano perlarodda laiicentiai

fcritta auanti che fi parili la portino

a moftrar alla Abbadesfa Se doe delle

difcrete pur uecchie+Laqual licétia ui

fta che hauerannpj Se approuata p bai

na cioè



na cioè fatta da noi,&: ho finta p chi!
la portafTe la ftraccinOf Accio non fia

no gabbate auertifcano alla mano del
càccllario 8C al figiIlo ?& alla data, che
fia del tépo che e prefentata* Et p qua
to han caro la grada noftra,& nonni
correre in indignatane, auertifcano^

che chi ua con licétia di parlar a una
monacha,non folonon parie ad altra

ma non pur fia alcuna altra, che quel
la a chi a da parlare,prefente,excetto le

deputate afco!tatrice,lequale(fe e pofi
fibile)fien almeno quacro/accio acca/,

fcandouna partirfi,che quella che par
la fempre fia accópagnata,ne mai par
li fola come e detto 8c la matre abba*
telTa facci ogni fuo forzo per quanta
li e poffibile trouarfi ogni uolta che
alcuna monaca e dimandata ad afcol
tare anco lei in perfona* Oltra ciò ca
mandiamo che non fi dia audicntia

Cutaneo che fe dice la mefla
, & altri

l



tHuini officiuK maflìme in giefia fe

non per dimandar alla facriftana cofe

pertinente alla giefia & co baflìflìma

uocc laquale facriftana effendo gioui

ne e da auertire che lei non rifponda

al capitulo:ma i fuo loco una delc ro

tare*Et non fi tenghino a parlatorii fe

mine de mala uita o fama,& no fi dia

audientia la quadragefima,nel aduen

to,ne gli giorni de comunione, ne le

uigilie comandate dalla*s*giefia ne'in

fefta alcuna de comandamento nelle

quali la móaca fi deue dar tutta al cui

to di Dio fe non per cafo urgente di

neceffita,& da quelle a chi cóuiene fo

Iaméte,8d no da altre* Et habbiftefom'

ma riuerentia a luochi fanti:& allaca

fa de dio* Doue fono le reliqc de mar
tyri & altri fanti: & doue fe inuoca il

nome dil*S*perho che nel oratorio al

tro non fi deue far fe no quello a chi

c ordinato,dóde ha il nome*per ìlche



quanto manco fia potàbile fe adepti/
no li parlatorii della chiefia per fugi#
Je la irreuerentia del facro tempio ÒC
aricorditàno bene le monache quan/
do darano audientia in qualche cafo

di non intrar in parlamétt mondani,
& lallarui intrar chi li parla tenédoffi

a mente che non hanno a far con il

mondo de che tali aricordi di cofe ter

rene li poitiano facilmente dar occa
fione di tétationi periculofe^ quello
iporta aliai piu che non pare de quel
le che Tarano deputate afcoltatrice ha
rano molto ad attendere a quello uo
lendo far fuo debito*

De non tenir fecreto li defetti del mo
nallcrio al ordinario* . Captxxvii*

C omandiamo éc lotto pena di
Ilare giorni otto in ceppholtra

la graue cfkfa di dio de la pena che g
ciò c apparecchiata nel altra uita * che
ne piata ne fubdita pfuada / ne dichi

In



alleforelle&he non màhifeftinò al ui'

fitatore ordinario ilquale prò tempo
Xt fi ritrouara t li defetti del monade
rio che fono publici a tutto il conuen

to:8£ non fono corretti recordandoli

che piugraue penitentia farra la punì

tionejche hauera nel altra ulta di effer

fiata caufa che nel fuo monalteriono

fi fia leuato quel male & repollo altro

tanto bene*

Del gouerno delle entrate+cap*xxviiù

ET per proucder edam che lentra

te Se altre cole del monaflerio fie

no fedelmente conferuate*adminiftra

tttSe difpenfate a comune utile di tut

co il conuéto, ordimmo che per laue

nire labbadefla Se le diferete fienoobli

gate a riueder li contiti far che fi fac

cino le raggione del monaflerio dal

fattore & altrcpfone che adminiftraf

fino de anno in anno talmente che di

continuo fi fappia chiaro lintrata SC



tifrita del monafterio e fpècialmehte

procurino remoto ogni humano af/

fetto che de anno in anno proceda al

li debitori del monafterio etiam che

fuffino di fangue congiuntiffimi ad

alcuna delle forelle,fin alla compita fó

lutioneJEt cafo che per difetto dellab ,

badefia o delle diferete
,
dette ragioni

non fi faceflìno^ fe ufafle negligétia

nel far rifeoder& non fi auifara della

càufa pche a noi o uicario noftro , fia

fofpefa labbadefta ad beneplacitu no
ftru,& dette diferete per dui anni no

pollino hauer quel officio, &C in loco

loro perii capitulo fi facci elettione di

altre iuxta la forma notata nel princi

pio di quelle conftitutioni del creare

le diferete*

Che ogni cofa fia cuftodita in c5mu
ne Se de modo di fpendere , 8C dar

fora,SC del non confcruar nel mof

;
hafterio robe daltrit Cap* xxviiiu



I
Nfuper a megliore# piacormmr
utilità in cóferuare li beni

.
del mo

nafterio,ordinando che tutti li denari

liquali uenghonq in monafierio oiìc

no dentrate di pofleflioneo datare co
fe uendute fpettante al monafterio, o
fieno de liuelli fitti parte de dotti,lega

ti o con conditione o fenza ouero di

elemofirie cofi ferme come a cafo fi?

nalmente per qualche altro modo ÒC

uiaperuenellìno al monafterio ouci

ro in fpccialita a qualuche delle foref

lelaffato o da parenti o da amici uel

benefattori,© conditionataméteo firn

pliciter quomodocunq;,& qualitercu

q;,fi debano ricevere dallabbadefla in

fieme con ledifcrete & fi fcriuino in

uno libro per la borderà o fia fcritto/

ra,& fi riponghino in una cafla tutti

a uno cioè fenza diftintione che riatti

fiano di commune laqual calta habbi

tre chiaui differenti delle quali una té



ghi la abbadcfTa Ialtra una delle tfifcre

te la terza tengha la deputata borfiera
laqualc quando bifogna fpenda, & la

detta borderà a partita per partita nel
medefmo libro defcriua lufcita dedet
te entrate,8C noti bene a cui le dara-
Lequal cole tempre fe faccino con fai

pura & confenfo della Badelfa Se delle
di farete* 11 limile li facci del granato
che gli fia una prepofita laquale riceui
il frumento,8C ogni altra forte di gra
no con tre chiaue al modo predetto,
8£ ancora detta prepofita habbi uno
libro nelquale fcriuacome fourae det
co.Et Umilmente fi facci una danza p
confcruare tutte le altre cofe necelTai

rie per il uiucre come fono olio final
fo fermaglio 8c altre fimil cofe Se di
quella tengha la chiaue la cellcraria*'

Et((è coli pare alla Badèfla &:difcrcte)
a detta llanza fi faccino doe altrechia
ue come foura,mafiìme delle cofe che



’

fi tenghino in groflo , 8C poi fi dia di

fettimana in feccimana a minuco alle

inferiore officiatela fin che ogni cola

fia dil'penfatafidamente in utilità del

le monache, Se non in ufi danofi del

.

monafteriOtEt ogni una tenghi inué

tario dii fuo exercitio di tutte le robi

be 8e in capo dellanno lo confegm al

la M*Abbadeflat& fimilmente lei tea

gha linuétario di tutti li beni del mo
naflerio 8C mobili 8£ immobili infie

me con le difcretc,Si comanda ancho

ta fotto pene arbitrarie,che de qua in

drieto nifuna fi Abbadefla come altra

moacha di qual monafterio fi uogha

étexemptoardifcha pigliar in confer

ua nel móallerio di qualughe forte ue

ftim&te di foi parenti o nonfiano fen

za diftintione di grado, e conditione

alcuna e quellé che hàno in monade

tio dette uefteepagni incontinente

debbaa redimirle et refignarle a quel

li de



fi de cui fono -(òtto medefime pénc,fe

quale irremriìbilmcnte incorrano no
òbedcndo afoi fUperiori+Excetuando

il cafo di guerra nel qual tempo de li

cèntia del ordinarie pollino gouerna
té tal robe fe fi uedera efière utile*

Del riceuer delle Noia-izze & dele fette

de li titilli de chiefe* Cap*

Vanto mo alla recettioe deli

le nouizze, auertifchi labbai

deffa che non riceua giouine alcuna,

ne promettali lhabito fe primano ha
pattato leta de ani deceotto, 8c che.no

fia appròuata da nói o fucceffori noi
ftri,Sedatoli expretta licétia in fcriptis

8Cpoi anchóra fia accettata in capita
;lo dalli dui terzi delle monache, Scie

àheroifeha bene della qualità della gio
tiineiche fia ben nata de parenti di bo
fra faina ? 8C fia cóftumaca 3c ben fana

di mente 8c di corpo 1 8c«ét non fe gii

dia Ihabito fenza exprdTo cofenùme

K



tònoflro SC non firiceuinopcr aleuti

modo piu di due Corelle carnali I uno .

mona!terio* Ne 1
qualuche modo fia

accettata,ne intromelTa nel monaftei

rio alcuna per monacha q conuerfa,

oltra ilnumero che di piente fi ritro

nano fehza il medefmo noftro cófen

fo,come di Cotto foggiungercmo , 8i

fe altrimente fi Cara dccernemo 8C uo

gliamo per autorità Se faculta apodo

lica ,
laquale hauemo in quella parte,

ella reccttione eller irrita Se nulla , 8C

di nifun ualore, quanto a lallarla peri
|

feuprare 8C uiuere ì quello o altro mo
nalterio,attento che tale recettione co

tra li prelenti ordeni Se regole noftrc i

non fera canonichatEt labbadelìa che

riceuera contra la difpofitione noftra

ut fupra fia imperpetuo priuata,8£ ha

punita daltre pene arbitrarie* Et quan i

do de confenfo; SC exprelTa licctia no

ftra come fopra U fara a^mef

h



fe &, aiccèttata i hàbito,hbnuogIìam(^
poffi far la fua profcffione fcmalicen
tia nodra*Et detta profeflìone frfoeci

fenza cerimonie folenne,priuatfefimsi

mente in giorno feriale fenza inulto

di perfone bc concorfo di gente,& ùa
ne odentatione,ma fecretameme+Et il

fimile uogliamo fi obferui nelle lor fo

lennicade bc citolidc chiefc che honfì
&cci apparati di tapezzarieinel chefi
confuma il tépo, bc fi da pafcolo a gli

occhi carnali, bc occafìóe di uana già
ria,dallaquale deueno eér alieniffime

le ferue de dio lequale hanno lattato

la gloria di quelle cofe uifibile* Perho
uogliamo che diano remotte 86 quel
li giorni [blenni fe dicano blamente
doe o tre mede al piu,& non cantino
ne diano audienza,ne facciano palio

a pedone,ne facciano altre fimile dei

mondrationc,lequale fono piu predo
carnale che fpirituale talmente che la

K ii



fedefoto fiano gaudi! ìntrinfeci dèlte

ccrfe inutfibile>lcquale quato fono pii*

fccrctc a gli huomini,tanto fono pui

BQte 8d piu grate aN& Dio a cui pia

ce remota ogni compiacerla humana

cflfer' adorato in fpirito*

De la maedra delle nouizze*cap*xxxi*

P RouedalaM* Badefiaet diicrete

che alle nouizze fe dia una mae/

(tra. matura et codumatiflima laquale

gli uifegni et li modi et lecerimonie

della Religione, et molto piu lofficio

diurno,et offeruantia della regola* Le

quale nouizze fin che Hanno nel noi

uizziatonon habbino altra pratica
!

con altre monache ma diano folo có

la lor maedra ne mai uaddano fole p
1

conuento, maTempre accompagnate .

dalla maedra o da una delle piu puec

le et mature nouitic*Et fi ponghi dili

gentia che fi alleuino in purità di ui*

u et timor di Dio accio non fi adim



pifQtn elle quella mlnaeia di N.9t Iq

ìuchrilto quando dice guai a uoi feri

fei & phariieì Hypocmi liquali cerca

te per mare& per terra per fardi un
«guizzo,& pot quando Ihauete fatto

lc> face obligatoal fuoco eterna doq
uolte piu di quel che fete uon Se gli

dia adùche bono clfempio, Et fi li tac-

ci proueder da loro pareti di uefte ne
celiane,&: conucnicnte alla regola*

Dela aufhorita dcle uoci in capitulo

defedine torcile. Cap. xxxn.

ESfendo ancliora cofa conuenien
te 8C debita alle deuote fcrue del

fignor di boni &i reggali mpnaflerii

lettere le nouitie fotto al KcgimentQ
U gouerno dele fue maefire fcqucfha

te H remotte dallo comune confortio

Si compagnia del conuemto fina al có
pimento del tempo fuo nouitiato nc

li capituli exprelTaméte ordinato, nel

qml non hanp elle alcuna pratica ne



coriofcimento del manegio 8£coTeoc

currentc del monallerio per tanto oc

dinamo,uolemo 8C comandemo che

a ditte noùitie dapoi la fua profeffio

ne ge fia ben licito pofler itrar nel co
munc conuento 8C ìntrauenir et nell

foi capituli per caufa de aidire 8C imi-

parare quanto ben fe tratano nelli lor

capitoli.Ma n5 uolemo p alcuna cau

fa pollino dar ballotte ne ia fua uoce

fia de alcuno momento ne ualore fé

non compiti che faranno anni tri da

poi la fua profeffion,& altramente 6
cendo tal capitolo Se ordine fia uano

8c nullo» Et quello uolemo fia obferr

uato da tutti li monallerii di Verona

E quella ordinatione fi fa perche le p
fatenouitie non hauendo lor altraco

gnitione de li negotii del monafterio

ne de le conditione de le monache nc

quanto importa lofficio de labadelTa

e de le officiale etc.no dano la lor u<>



ce fecondo il fuo iudicioebcn diima
t*afterio ma folum quàco fon perfua

fe e idutce da le lor maelire ouero co

pagne o parerne come fi uede g expe

rientia& cerco chi ben quello conili

dera non può far altro ìuditio*

Delnumero delle monache*cafXXxiii«.

"EJT perche molco meglio e elfer pa
-*^chi Se boni,che alTai SC inutili ac/

ciò no lìamagior il numero dellemo
nache di quei che ha baiteuolc lentra

ta, 8c accio mancando la fuftantia no
fi perda la olTeruantia, con authonta
apoftolica predetta ftatuimo Scordi/

namo Se comadamo lotto la pena di

fopra nel capicolo delle nouizze expf
fa,che in nilfuno monaheno della eie

ta de diocefe de Verona polli cér mag
gior numero di quello che ai prefen/

te in qualunchc di detti monalterii fi

ritroua.Et doue conolceremo effer lo

de modo di riccuerne piu di qudlc



fi trouano in ciafcun monafieriórìce^

uuce daremo licentia fecondo la facufc

ta 8C cogmtione che ne hauemo* i

Di legere le prefenci confticutioni ah

le fuore* Cap* xxxiiii*

ET accio che nifilma polii preten#

der ignotantia,& dillimularla fan

ta difciplina,coe fa colui delquale par

la il propheca dicendo, Noluit intelft

gere ut bene ageret,comandiamo Che

le prefenti noi tre conftitucioni tutte

fieno lette publicamente & chiaramé

re nel conuento a tutte le forelle alme

no una uolta al mefe in piu giorni à
parte per parte a lucida notitiadi qua
luche, & fe dechiarino a ognuna chi

uoleffe eficr monacha inficine con le

regola auanti fe gli dia Ihabito fotto

pene graurfììme ad arbitrio noftro*

Ordinamo anco, et con quanta ebarl

ta e pofiibile pghiamo tutte che ogni
uolta che caffi publicaméte fatataci

lette



lette tale conflitutioni, ogni una cofì

jn comuni nel loco oue li trouaràno

fi meccano a fare un poco di oracione

cognofcendo che cucce quelle ordina

tioni fono facce folamence per fuo be

ne?arengraciando ladiuina bontà che

li ha dati fugiori che fi ricordino dela

fua falute?& pregàdola che uoglia dar

ad elfi foi fuperiori il lume dei fpirito

fuo fanto;có ilquale ordinino oc li co

màdino ogni cofa di giorno in gior

no j & a loro per il medefimo fpirito

:fanto dia gratia di feruare uolenticri

di bon core tutto quello che li fara

ordinato 6C comandato a gloria òc hg
, nore di fua maieftaf

•Ghe il confelTorc habbi la copia dele

conftitutionn Cap*xxxv*

I
L confefforcjilquale prò tepore ha
uera cura di qualuche monafterio

.1 (per che brutta cofa non faper quello

. che perdene a lofficio fup) habbi api



predò di fe anchor lui una copia diq
ile ordinatione accio 8e nelle cófeflìo

ni de fori habbi a ufare ogni diligeni

tia di fare otferuare ogni cofa de prò

i

uedere de cafligarc doue non fe ofler

uaffe, de quello che fapra fori di cofefi

fione,quàdo e cófa che meriti,farlo fa

per a noi o al uicario nollro,, accio fi

proueda a bon hora al li defordeni, &C

tagliàdo una parte cattiua fiacaufa di

mantenere fano tutto il refloJEt ilme
defmo dicemo,che habbi ben amano

ogni articolo della regola de conflitti

tione,8<: ordeni del monallerio,che ha
v in cura*8£ la pena dellaquale lui haue

ra a temere Cara qlla eternatale non

potrà fugire,portàdofi da lupo, dC no

da cullode,&: da mercenario dC no ue

ro patre de pallore delle peccorelle dC

fpofe del NtSaluatore* Et oltra quelle

imprecamo et lira del oipotéte dio fo

pta la malitia &negligentia fua,8C ac

>'9il



te poco poflfeno ftar occolti farano an

chor uitupcrati & caftigati da noi* :

Delle preferite conftitutione che fiano

Reterea eadé authoritate apollo i

lica ftatuemo 8i cómandamo fot

to pena alla BadclTa di priuatione, 8C

coli la badeila come qualunchc altra

monacha fulTe colpeuole & participe

nella tranfgieflione, fótte pena di fta

re uno anno i prigione con molti ge

giuni ad arbitrio noftro SC del noftro

uicario,che per mu modo,uia o ricer

cato colore pollino ruinare, alterare re

uocarc o uero rellaxare,ne permctten

do,ne per fene per altri, le cofe per co

mandamento noftro fatte et ordinate

fi cerca le claufule come conftitutióe

o qualuche altra cofa difpofita p noi

fenza licentia nòftra cxpreffa,etnó di

meno ogni cofafia reftituita in prilli

perpetue* Cap* xxxvu

L ii



! tiu et et f maggior autorità- cóme me

‘\f
t .

xitarano le rebclli di tal forte peroche

uogliamo che le preferiti noftrecom
I dlirutioneet ordinatone fiano perpei

•tue,inuiolabiIi et Tempre ualidc* et in

abfcntia noftra et per ogni tépo^et co

fi tutte le altre prcuifione ferrature et

j

qual fi uoglia altra cofa 7 che fi troui

fatta exequita et ordinata per noftra

[
- comiflione*

^ Della ftétioe del c6ftituéce+ ca+xxxviù

j

"CT accio fi fappia che p quello noi
:

-*-ynon intendiamo imporre il laccio
’

alle aie p lequali il S+ nofiro Iefu chri

f fto e morto in croce^ma conflringere

ìj . la carne obedire al fpirito et il fpirito

.al forno et ottimo Iddio et punire li

corpi accio lanime fiano falue nel di
: del Signore,noi adeffo dechiaramole

, prefenti conftitutione noflre et ordii I

» nàtione non obligare dalla parte nò
. lira a peccato mortale nead excómu

/

ì



^catione fe non doue chiaramente e

expreffa la pena di excommunicatio/

ne+Saluo fe la tranfgreffione non fof/

fe di diretto contra li precetti diuini

^t ecclefiaftici liquali hanno intentio

ne di precetto bc contra li precetti fo/

(tannali della regola che fi contengo

no in la forma della lor profeffióc, co

me fono propria (labilità, conuerfioe

dalli fecolari coftumi,priuatione di p
pricta Bl caflita bc obedientia, bc duce

do in contempto la oOeruantia della

regola tirando in confuctudine la co

rateila,òuero in offeruatia della rego

la faluo edam quando la tranfgreflìo

•ne foffe in contépto,& difpcioncftro

bc di noftre conftitutione ouero foffe

tale negligentia in excquire che atfus

rediret in natura cóntéptus,cioe qua

/

do non fi uoleffe fare (lima alcuna di

offeruarle imperoche in quefti cafi p
4a mala difpofitione dellanimo incor



rcrebbeno {a colpa mortafe+Et queftò

faria da imputare alla malina & negli

gentialoro , non alla uolunta noftra

laquale e che fi faluino7& no che peri

fcano.Noi adunque fola uogliamo 8C

intendiamo obligare alle taxate peni t

tentie & maggiore ad arbitrio noftro

bc di noftri fuccelTori 7che fieno dilige

te in ofleruare, & fare oiTeruare tmpo
nere & exequi re integralmente dette

penitenti in quel modo che fi ordì

na7
ne pollino remettere ne relaxarce

ne parte alcuna fenza licentia nollra

odel uicario* Et oltra quelle che fono

ordinatele darnào aeerbiffime punii

tione alle uiolatrice delli Decreti noi

(tri ad arbitrio noftro7
aIquale arbitrio

nollro ci referuamo doue le pene fot

-, no exprefle & doue non fono expref

fe?pero che e imponìbile a ogni tranf

greflìone metterla punitióe cu fitche

fi debba hauere riguardo alle circuii



ftantie,& qualità tanto dele tranfgref/

(ioni quanto delle perfonc che tranf/

gredifcono de alli meriti della iupcrio

re ulta loro , de quelle che fono atte a

portare,& a quello che piu per gioua

re allanima tua de dare elTempio ad al

m,Ilchenonfipocomprédere inge
nere,ma fecondo che occorrerà in iat

to*Perche tanto del expreffo come dei

non expreffo ci referuamo ampio dC

libero arbitrio di agiungere minuire

imponere di nouo quelle pene de cadi

gatione che ci parerà conueniente al

cépo de alle perfone de al numero del/

ietranfgrefiioni uolendo che quello

uagli tanto come fe inciafcuno cafo

al prefente exprimeflimo quella peni

lentia che allhora ci trouaremo i ani

modi dare* Lequale noftreconlhtu

rione fatte & ordinate per abundante

cautela ,8C manutentione , &offerua

cioè delle lor regole dC religiofo uiue

a 44



re da mo firmamo 6C decerriefnó doi

uer elTer perpetue in ualidillìma fon

ma,Et fe alcuna cofa folli da exprime

re piu chiaramente &C piu explicitai

mente adeflfo al prefente dechiaramo

&uogliamo eller per cxprella 8Cexi

plicita,a quello che li prefenti ordeni

in ogni tempo fieno ualidi 8C efficacif

fimi,Gli confeffori haràno a far oflfer

uar tutte quelle cofe, 8c rìmedienoa

quello che non fi po faper da quelli

di fuora tanto delle interiore , come
delle exteriore, Faran tor uia tutte le

uanita delle celle de ogni forte, 8C [ai

perfluita ; et mafiaritieparticulari , et

ornamenti. Et auertifchano delli hai

biti et acconci et che quelle che fono

da uelo portino il uelo negro et fe no
pòno portarne doi, laflìno il bianco*

Et ogni cofa che Ila a ufo delle fore

habbi piu imagine di lachrime et pe

nitentia , che de uanita ? etrifo, ricor

dadi



dànfì cheli prirhi fono li ornamenti

con liqual i piaciono a noftro fignor

Dio / le fue fpofe, de li altri quelli che

piaciono al nemico dogni bene*Non

permettano che an alcun tempo de

mafiìme auanti le folennita come di

pafqua de di "natale confumino tem/ *

po nel far fecondo la mala ufanza del

tempo paflato roffioletti calififoni tor

coletti de altri incitamenti .di gola da

prefentare onde a ponto quàdo deuef

riano effer piu deuote fono poi piu

diftratte de mancano ali officii moli

te uolte* Et nelle celebtation delle fe

fte delli tituli delle chiefe delli mona
(ferii oltre al farle fimplicemente, fen

za canto alcuno fenza organi
,
offerì

uino de non inuitar altri preti che li

cófeffori deputati a li monalferii qua
ti ne feranno neceffarii per quelle po
che mede che fi diranno*Et quando

M



mai per alcun cafo foHe neccflartò

piu numeroioi quelli non fe poflfef

lino hauer non dimandino alcun al

tro fenza hauerlo dato in nota & ha
uuto liccntia da noi o dal noftro Vi
cario*

irnoi oni * Il fine.
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T ABVIA :

Del officio djuino* Cap* prim&
Del canto de dela priora* Cap+ ii*

Di elegere le diferete de del non far

cofa dimportaza lènza il capitulo*

Capinulo tertio*

Di non far prattica indegere* CÀiiÙ
Della, uitacommune de uoto di poi

uerta de: del gouerno della abbadef

fa cerca le fcrelle de del lauorare, de

delli prefenti* Capitalo* v*

Pene contra le proprietarie de del prc

Tentar tutto ciò che fi riceue a la ab
badefla* Capitulo* vi*

Tanfa lopra le ueftimcnte* Cap*vii*

Del uoto della obedientia* Cap*viii*

Del tener capitulo de difciplina rego

lare* Capitulo* viiii*

Pena centra le inobedience de contu

mace* Capitalo* x*

Pena contra le arroganti de profuni

M ii



tuofe nel refpòndère* CaP+ xfc

Pena contra le contumeliofe & febei/

, le alla fuperiora ÒC elequir tutte le

-,
:
.pene tanfate* Capitulo* xii*

Della egualità della abbadefla uerfo

tutte* Capitulo* xiii*

Delle inferme# Captalo* xi iiu

Del uoto dlla caftita 8C claufuraic+xv*

De no lafifare entrare alcuno nel clau

v ftro delle monache# capitulo*xvi»

Di presentare la polizza di protettori

& altri* .r
;

capitulo* xvii*

Della confefIìoe& coione* cap*xviii*

Delle Celle che diano appcrte 8C della

- vifita* . capitulo* xviiiu
Denon dormire fora del dormitorio

ne compagnate* .

j

capitulo* xx*.

. Della ofleruantia del filentio deli

cibi e ueftimenti* _• : capitulo*xxù

Delle fugitiue lequale ufcifcbino la

: daufura* 3 r > Capitulo*xxiU



-Delle conuerfe* capi tulo* xxiii*

De non lattarli uedere &deli parlato/

Capitulo*xxiiii*

Del fcriuct Intere* 0 capitulo* xxv*

De dar audiétia al parlatorio* ca*xxvi*

De non tener fccrcraliilefetti del mo
naftdrio al o^dinario*capitu*xxvii*

Del gouerno delle entrate* ca*xxviii*

Cheognicofafiacuftodiram con u
jne Sl del modo di fpenderr, & dar

fora,& del non confcxuar nel moi
natterio robe daltri* tap*xxviiiù

Del riceuer le Nouizze Si delle fette

deli tituli de chi efe*capitufo* xxx*

De la maettra delle nouizze*cap*xxxi*

De la authòrita dele uoci in capitulo

• dcle ditte forelle* capituIo*xxxiù

Del numero delle monache*ca*xxxi li*

Di legete le prefenti conftitutioni al/

' lefuore* capitulo* xxxiiii*

Ghe il confettorc habbi la copia dele



conflitutiónf .

' O^xxxvi
Delle preferite conftitutione che frano

perpetue* Cap+ xxxvi*

Della itétiòe del còllituéte*ca+xxxvi

i

é

Stampato in Verona per Antonio da
Portefe* M* D* XXXIX*
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